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Sicilia ANAS S.P.A.

Area Compartimentale Palermo

anas.sicil ia@postacert. stradeanas. it

Oggetto: segnalazione dissesti e pulizia SS 286

La presente per segnalare che sulla SS 286, provenendo dalla stazione di Castelbuono, vicino

all'elisuperficie, insiste un movimento franoso sulla strada di competenza dell'ANAS. Un'altra frana

insiste sempre sulla stessa strada, direzione comune di Geraci Siculo, prima dello svincolo piano

Monaci. Inoltre il tratto di strada che parte dalla stazione di Castelbuono e arriva nel centro abitato, è

soggetta a pericolosi avvallamenti in diversi spezzoni.

L'intervento di eliminazione della vegetazione spontanea dalle scarpate, purtroppo, ha portato

alla luce tutta l'inciviltà con cui i fruitori delle strade trattano gli spazi pubblici: (fanno la loro

comparsa cartacce, plastica, contenitori di ogni forma e materiale) che sicuramente rendono il

territorio poco decoroso aggiungendo al resto anche un evidente danno d'immagine e un oggettivo

inquinamento ambientale.

Faccio presente altresì che il ponticello che c'è all'altezza del cimitero, che si affaccia sul

macello comunale, ha un pericoloso avvallamento .La presenza dei suidi provoca sul tratto stradale

bivio Castelbuono - Geraci Siculo, un riempimento di tutte le cunette dove sono cresciuti pure fichi

d'india che le ostruiscono provocando alle prime piogge inondazioni del manto stradale con un

conseguente peggioramento del regolare deflusso delle acque.

Con la presente chiedo un intervento urgente per programmare la dovuta manutenzione

ordinaria e straordinaria.

Sicuri di un fattivo riscontro porgo

Distinti Saluti.
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